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1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO  

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è lo Studio 
Marchetti, rappresentato da Marchetti Patrizia. 
 
Il Titolare è contattabile: 

 telefonicamente allo 0332 537777 

 con e-mail amministrazione@studiomarchetti.va.it 

 per posta al seguente recapito: C.so XXV Aprile n. 24, 
21016 Luino (VA) 

 
2. OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare potrebbe acquisire le seguenti informazioni sul suo 
conto: 

 

 Informazioni personali: come per esempio nome e 

cognome, data di nascita, prima e seconda nazionalità, 
informazioni di contatto (es. indirizzo di casa, numero di 
telefono, email), ruolo attualmente ricoperto e salario 

 Qualifiche: qualifiche e associazioni professionali, statuti e 

identificativi unici, lingue conosciute, competenze e abilità 
(es. possibilità di guidare, conoscenza delle procedure per 
il primo soccorso, etc.)  

 Dati su immigrazione e diritto al lavoro: tra cui il numero 
della carta d'identità, visto o permesso di lavoro  

 Dati che lei decide di condividere volontariamente, 
quali: 

Dati su uguaglianza e diversità: laddove consentito dalla 

legge locale, dati relativi a razza, origine etnica (archiviati 
in forma anonima per scopi di monitoraggio delle pari 
opportunità);  

Dati di verifica e controllo: quali ad esempio le referenze, 

l’estratto del casellario giudiziale (laddove obbligatorio per 
legge).  
 
Dati inerenti alla collocazione mirata (se appartenente a 

categorie protette) 
 
Altri dati personali: tutti i dati che sceglie di condividere 

con noi al momento dell’invio nel CV  

I dati saranno trattati per finalità connesse o strumentali alla 
sola ricerca di personale per conto di società terze nostre 
clienti. 
 

Le attività successive alla ricerca di candidati, quali ad esempio 
il colloquio o eventuali valutazioni psicoattitudinali del candidato, 
sono demandate totalmente all’azienda cliente, che le svolgerà 
in qualità di Titolare del trattamento in piena autonomia e senza 
coinvolgimento dello Studio Marchetti. 

 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati solo con la sua manifestazione di 
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, con la 
quale lei esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali che la riguardino. 
La base giuridica è ravvisabile nell’art.4 del Regolamento UE 
2016/679. 
 
4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL 
RIFIUTO A FORNIRLI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia è 
necessario ove lei intenda permettere l’invio del suo CV alle 
Società clienti dello Studio Marchetti. Con la revoca del 
consenso potrà in ogni caso decidere di negare 
successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti. 

5. TEMPI DI CUSTODIA 

Se il curricula saranno conservati per al massimo 12 mesi dalla 
data di ricezione, trascorso questo periodo i dati saranno 
distrutti.  
 
6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e 
procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia 
attraverso l'ausilio di strumenti elettronici. 
 
7. COMUNICAZIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO DI DATI 
ALL’ESTERO  

I dati del candidato potranno essere condivisi dall’azienda solo 
con: 

 personale interno incaricato dal Legale Rappresentante, in 
qualità di incaricati al trattamento; 

 società incaricate alla manutenzione del sito web e dei 
sistemi informatici, in qualità di Responsabili del 
Trattamento; 

 aziende clienti dello Studio Marchetti, in qualità di Titolari. 
I dati personali forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno 
o all’esterno dell’Unione Europea. 
 
8. DIFFUSIONE DEI DATI  

Non è prevista nessuna diffusione di dati dell’interessato. 
 
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Nei limiti della normativa applicabile, l’interessato ha il diritto di 
chiedere allo Studio Marchetti, in qualunque momento, 
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del 
trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo 
riguardano (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 216/679) e di 
revocare il consenso eventualmente prestato senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca.  
Alla richiesta dell’interessato di esercizio dei propri diritti verrà 
dato riscontro entro 30 giorni, con eventuale possibilità di 
proroga di altri 30 giorni, ai sensi di legge. Nel caso in cui il 
trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento e 
delle disposizioni nazionali collegate, l’interessato ha diritto, 
inoltre, di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune 
sedi giudiziarie.  
Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi ai contatti 
del Titolare del Trattamento indicati al punto 1 della presente 
Informativa. 
 

 
 
……………………………………………………………………… 

Nome Cognome leggibile del candidato 

 
Io sottoscritto/a dichiaro/a di aver letto e preso atto 
dell`Informativa fornita dallo Studio Marchetti e di essere 
pienamente informato circa i Suoi diritti.  

▢ presta             ▢ nega 
il consenso alla comunicazione dei miei dati personali, in 
stretta relazione alle finalità indicate al punto 2 dell’informativa 
  

 
……………………………………………………………………….. 

Firma leggibile del candidato 
 

…………………………………….. 
Data 


